IL WALLET ELETTRONICO SEMPLICE, SICURO
E SEMPRE CON TE CON CUI ACCEDERE E
PAGARE I SERVIZI DEL TUO COMUNE
L’applicazione CityPay-ID è nata con l’ambizione
di creare una nuova dimensione nel rapporto tra il
cittadino e la PA, così come tracciato e
raccomandato dall’Agenda Digitale Italiana ed
Europea. In particolare consente ai cittadini di
interagire in modo “amichevole” e semplice con la
PA, sia per il pagamento di tributi, sia per l’utilizzo
dei servizi erogati dagli Enti consorziati, favorendo
la comunicazione bidirezionale e i rapporti
istituzionali e finanziari tra gli stessi.

Funzionalità Soluzione
La Piattaforma CityPay-ID prevede le seguenti
funzionalità :
•
Accesso con unico Login, anche Digitale, per
tutti gli Enti aderenti
•
Possibilità
di
ricevere
ed
inviare
tempestivamente e preventivamente avvisi e
segnalazioni di interesse privato e pubblico
•
Integrazione con i sistemi di pagamento (IDP)
e piattaforme pubbliche (PAGO-PA in Italy)
•
Possibilità di utilizzo APP Mobile e PORTALE
Web
•
Utilizzo di un Wallet privativo
•
Pagamenti in mobilità tramite NFC e/o QRCODE
•
Utilizzo e conferimento dati tramite le
piattaforme pubbliche Open Data (Smart Data
Net in Piemonte – Italy).
•
Dashboard tematici basati su Data Analitics per
Enti consorziati e Enti aggregatori

L’APP è stata sviluppata nativamente su
piattaforma Android. E’ prevista la successiva
distribuzione su piattaforma IOS e Windows.
Utilizza l’autenticazione tramite norme europee
eIDAS (CNS -Carta Nazionale dei Servizi) e
predisposta per SPID.

Peculiarità della soluzione :
•
CNS, SPID – accesso al Portale con identità
digitali
•
ANPR – integrazione con Dati anagrafici utente,
•
MOBILE – abilitata anche per pagamenti in
mobilità,
•
PAGOPA - integrata con piattaforma Pagopa,
•
BACK-OFFICE
multilivello
per
Enti
–
Rendicontazione e Riconciliazione
•
DATA ANALYSIS - per Ente aggregante ed Enti
convenzionati
•
SMART DATA PLATFORM – integrazione
bidirezionale con piattaforme pubbliche Open
Data

L’applicazione può essere adottata da qualsiasi
Ente aggregatore (Comune, Regione, Consorzi,
etc) che si convenzioni con Enti erogatori di servizi
facenti parte del territorio , al fine di permettere ai
cittadini di avere a disposizione un UNICO
strumento di accesso ai servizi sia per la
consultazione che per il pagamento.

L’applicazione riceve i dati dagli Enti aggregatori, in
formato standard (ANPR Anagrafe Unica) per la
creazione delle utenze e delle anagrafiche, riceve i
dati dei debiti e dei servizi proposti dagli Enti
consorziati in sincronia con la piattaforma pubblica
nazionale di riferimento (PAGO-PA).

www.citypay-id.com
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Elimina le criticità degli attuali sistemi di
interazione cittadino/PA (complessità, dispersione,
frammentazione), e aggiunge nuovi canali di
comunicazione e nuove forme di pagamento
semplificate per i servizi pubblici.

La soluzione è stata disegnata in modo modulare.
Presenta API (application Program Interface) di
facile utilizzo per l’integrazione con i Servizi erogati
dalla pubblica Amministrazione e con Piattaforme
pubbliche (SPC – PagoPA), dialogando con un
layer di integrazione parametrico universale.

La realizzazione della soluzione ha visto partecipare oltre a Finance Evolution, in qualità di capofila
del progetto, anche : SAS Institute e CSP Centro di Ricerca Innovazione nelle ICT.
Inoltre il Comune di Torino ha conferito una manifestazione di interesse all’iniziativa, partecipando
al Living Lab di presentazione delle funzionalità.

Il Progetto è stato co-finanziato nell'ambito del POR FESR 2007/2013 della Regione Piemonte con il
concorso di risorse comunitarie del FESR, dello Stato Italiano e della Regione Piemonte
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